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Montecarlo, 02 aprile 2021 

 

Agli alunni e alle famiglie dell’IC Montecarlo 

 

Al personale  docente e ATA 

                                                                                                                              dell’IC Montecarlo 

 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 134 

 

Oggetto:  Ripresa delle lezioni a partire dal 7 aprile 2021 

 

Gentilissimi genitori, alunni, docenti e personale ATA, 

 

dal giorno 7 aprile 2021,  per effetto del Decreto Legge del 31/3/21 n. 44, “Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19” anche in zona rossa le Scuole dell’Infanzia, le Scuole 

Primarie e le classi prime della Scuola Secondaria di I grado torneranno a scuola in presenza, 

mentre le classi seconde e terze della Secondaria di I grado continueranno le attività a distanza. 

 

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia e primaria dunque si torna all’orario usuale di ogni 

plesso.  

 

Per la scuola secondaria di I grado si indicano con la presente circolare le modalità organizzative 

per i giorni  7, 8, 9 e 10 aprile p.v. 

 

L’orario della scuola torna ad essere per tutti quello regolarmente in uso. Tutti gli alunni di prima 

saranno presenti in classe; per le seconde e terze saranno in presenza solo gli alunni che hanno 

frequentato nei giorni 29, 30 e 31 marzo, mentre gli altri continueranno le attività asincrone e 

sincrone secondo il calendario comunicato. 

 

I docenti della scuola secondaria saranno presenti a scuola; i docenti che non hanno classi in 

presenza sono autorizzati, previo contatto di preavviso con la dirigenza, a svolgere le lezioni in DDI 

anche da casa se non vi siano altre esigenze di servizio.  

 

Per quanto riguarda l’organizzazione dal 12 aprile seguiranno istruzioni. 

 

Nel caso in cui si entri in ZONA ARANCIONE: tutte le attività dell’IC Montecarlo riprenderanno 

in presenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli  
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 


